
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SLV ITALIA S.R.L. 

 

Tutte le vendite vengono effettuate alle condizioni generali della venditrice SLV Italia e  

potranno essere modificate solo con atto scritto della medesima. La qualità, la quantità  

delle merci, i prezzi, le modalità di consegna e di pagamento, sono esclusivamente quelle  

risultanti dalla conferma d’ordine che sarà inviata da SLV Italia. 

 

EVASIONE ORDINI  

Tutte le vendite si intendono fatte “salvo approvazione della casa“ e divengono “esecutive”  

solo dopo l’accettazione dell’ordine per iscritto da parte di SLV Italia. Nelle ordinazioni  

dovrà sempre essere indicato il codice numerico a 6 cifre e la descrizione corrispondente  

dell’articolo e del colore, precisando che in caso di non corrispondenza SLV Italia riterrà  

valido ed userà, senza nessuna responsabilità, il codice numerico per processare l’ordine.  

 

PREZZI DI VENDITA  

I prezzi del presente listino sono sempre da intendersi al netto delle vigenti imposizioni  

fiscali e sono riportati in euro. I prezzi sono comprensivi di Eco-Contributo RAEE.  

 

STOCK - SPEDIZIONI  

La disponibilità delle referenze illustrate in questo catalogo normalmente non scende  

sotto il 98%. Il centro logistico di SLV Elektronik, partner di SLV Italia, situato ad Ubach  

Palenberg - Germania, gestisce fino a 2000 spedizioni giornaliere con tempi di consegna  

molto rapidi. Ciò non consente di mantenere residui d’ordine per articoli che non fossero  

disponibili in stock al momento dell’ordine stesso. I residui, in accordo con il cliente,  

saranno processati come nuovo ordine.  

La spedizione della merce avviene esclusivamente tramite corriere UPS. Imballi lunghi e  

spedizioni pesanti vengono inviati a mezzo diverso corriere con servizio groupage. Il  

documento di trasporto viene messo all’interno degli imballi.  

 

RESA – TRASPORTO  

La merce è resa in porto franco per ordini di importo netto superiore a 100,00 Euro. Per  

ordini di valore inferiore a 100,00 Euro sarà addebitato un contributo spese di trasporto di  

15,00 Euro.  



PAGAMENTI  

I pagamenti verranno eseguiti nei termini e con i mezzi concordati. Il mancato pagamento  

autorizza la sospensione delle consegne. I ritardi anche parziali dei pagamenti fanno  

decorrere l’interesse commerciale sulle somme dovute e danno diritto ad esigere  

l’integrale pagamento del residuo scoperto.  

 
RECLAMI  
SLV Italia garantisce l’ ottima qu alità dei prodotti e si impegna a sostituire solo il materiale  

che risultasse difettoso per carenza di costruzione. E’ però espressamente escluso il  

risarcimento di ogni eventuale danno.  

Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.  

Non verrà accettata restituzione di merce senza la preventiva autorizzazione scritta da  

parte di SLV Italia. In caso contrario la merce verrà rispedita al mittente con tutte le spese  

a carico del cliente.  

Il materiale oggetto del reso, deve mantenere tutte le caratteristiche di “vendibilità”,  

ovvero mai utilizzato, contenuto nella confezione originale integra e completo di accessori,  

istruzioni ecc.. SLV Italia decurterà dalla nota di accredito il 20% del valore della merce  

resa.  

Il materiale deve pervenire in porto franco presso il nostro magazzino di Bevera di Sirtori.  

I resi si intendono “salvo veri�ca” e sono soggetti a controllo da parte dell’ Ispettore  

Qualità SLV Italia/SLV. Qualora il reso risulti non giustificato, il materiale sarà inviato al  

cliente con ulteriore addebito di tutte le spese accessorie, ivi compresi i costi del materiale  

precedentemente inviato in sostituzione del medesimo.  

L’ accredito della merce avviene solo dopo averla presa in carico presso il nos tro magazzino,  

a controllo avvenuto ed avendo riscontrato le motivazioni del reso.  

 
VARIAZIONI  
SLV Italia si riserva di apportare eventuali modifiche o variazioni al presente catalogolistino  

o alle condizioni di vendita senza obbligo di preavviso o di indennizzo.  

 
FORO  
Per ogni controversia che si venisse a creare fra le parti, sarà competente esclusivamente  

l’autorità giudiziaria di Lecco.  

Il presente listino annulla e sostituisce ogni listino di data antecedente.  


